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e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel corso dell’ incontro a palazzo Marina del 16 ottobre u.s., che ha riguardato due importanti
riorganizzazioni, quella degli Arsenali e dei Centri Tecnici (CC.TT.) e quella del settore infrastrutturale,
con riferimento a quest’ultima, la scrivente O.S., nel prendere atto del nuovo riordino che tornava
indietro rispetto al modello “per prodotto” voluto e varato dall’allora Capo di SMM amm. De Giorgi, aveva
richiesto in sequenza:
- di conoscere la parte mancante della struttura ordinativa delle MARIGEMINIL pervenuta dal 1°
Reparto in data 11 ottobre, e relativa alle dotazioni organiche, agli incarichi e alle funzioni del
personale civile;
- il completamento di tutti i confronti nelle sedi locali;
- un conclusivo confronto nazionale prima del 1 dicembre, data di entrata in vigore della nuova
struttura ordinativa.
-

-

A tal riguardo, si deve purtroppo osservare che:
non ci risulta ancora pervenuta la documentazione da noi richiesta;
i confronti locali non pare essersi completati, e in alcune sedi hanno addirittura determinato
l’apertura di un serio contenzioso, come è avvenuto a Taranto dove, in una nota unitaria diffusa
qualche giorno fa, le OO.SS. territoriali hanno denunciato il “taglio di decine di posti di lavoro sia
sulla tabella organica che sul personale esistente”, dichiarando lo stato di agitazione del
personale che verrà convocato domani in assemblea dopo l’incontro di oggi pomeriggio con
MARINASUD per decidere come proseguire la vertenza;
non è stato convocato da codesto S.M. il “conclusivo confronto nazionale” da noi richiesto in data
antecedente al 1 dicembre 2018, e dunque prima dell’entrata in vigore del riordino di che trattasi.

Per quanto sopra, atteso che il 1 dicembre è trascorso e tenuto altresì conto dell’attenzione
suscitata nei media a seguito della presa di posizione delle OO.SS. territoriali di Taranto che hanno
denunciato le possibili ricadute in negativo sulla Città delle scelte di riordino della MARIGEMINIL, FLP
DIFESA chiede alla S.V. di voler disporre l’urgente convocazione delle OO.SS. nazionali per l’esame delle
problematiche qui rappresentate e per un confronto di merito con il 1° Reparto teso alla ricerca delle
soluzioni più idonee e praticabili, anche per quanto attiene i piani di reimpiego, che servano a rassicurare
non solo i lavoratori ma anche i cittadini e gli interlocutori istituzionali interessati.
Nelle more, si chiede altresì che la FA sospenda, al momento, l’entrata in vigore del riordino.
Distinti saluti.
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